Caldaie murali condensing

Vi presentiamo
il nuovo standard
d’eccellenza.

L’evoluzione della co ndensazione Vaillant.

Nuova ecoTEC exclusive

Nuova ecoTEC plus

Nuova ecoTEC exclusive

Nuova eccellenza dedica

con centralina sensoCOMFORT e WiFi sensoNET
Decisamente Green, estremamente Smart,
il Top in classe A+.
Dotata di un esclusivo sistema ad ultrasuoni per il bilanciamento dell’impianto assicura la
giusta portata ad ogni terminale e offre un’efficienza impareggiabile.
ecoTEC exclusive Green iQ si presenta con un nuovo design e nuove performance che la
rendono ancora più eccellente. La caldaia raggiunge il 94% (Etas) di efficienza grazie allo
scambiatore ExtraCondens ed è dotata del nuovo gateway VR921 per collegarsi alla rete
WiFi di casa consentendo la gestione da remoto. ecoTEC exclusive, con la nuova centralina
climatica sensoCOMFORT, raggiunge la classe di efficienza A+.

Nuove performance

⬤ Tecnologia IoniDetect migliora la combustione
⬤ Bilanciamento idraulico impianto integrato
⬤ Modulazione 1:11 garantisce efficienza e potenza
⬤ Scambiatore ExtraCondens (+10% di efficienza in ACS)
⬤ classe A+

La nuova interfaccia
con messaggi parlanti

Nuovo design

Centralina
climatica
sensoCOMFORT
e WiFi sensoNET
per gestione
remota da
smartphone
e tablet

⬤ Volume compatto dalle linee essenziali
⬤ Interfaccia touch-screen con «messaggi parlanti»

Nuova connettività

⬤ Centralina climatica sensoCOMFORT inclusa
⬤ Gateway VR921 con alloggio in caldaia
⬤ Gestione comfort da remoto tramite APP dedicata

Certificazioni, classi e riconoscimenti:
GERMAN
ENGINEERING

Servizi e incentivi correlati al prodotto:

Nuova ecoTEC exclusive

VMW (combinata) da 35 kW
VM (solo riscaldamento) da 35 kW

ta al mondo che cambia.

Nuova ecoTEC plus
con centralina WiFi vSMART
La condensing più amata di sempre
oggi ancora più sorprendente.
Rinnovata esternamente e innovata internamente, unisce massimo comfort, efficienza ed
estetica. I modelli della gamma presentano un’efficienza etas = 94%.
Tutte le innovazioni tecnologiche concorrono a raggiungere il miglior comfort sanitario di
sempre; come la nuova funzione “soaping” che assicura la stessa temperatura dell’acqua
per tre minuti anche se si chiude il rubinetto. Design rivisitato e nuove linee anche per la nuova
e intuitiva interfaccia touch-screen con «messaggi parlanti» per agevolare l’ottenimento del
massimo comfort nel modo più semplice possibile.

Nuove prestazioni
La nuova interfaccia
con messaggi parlanti

⬤
⬤
⬤
⬤

Tecnologia IoniDetect migliora la combustione
Sistema ADA ottimizza alimentazione fiamma
classe A+ in abbinamento a vSMART
<2 Watt di consumo elettrico in stand by

Nuovo design

⬤ Volume compatto dalle linee essenziali
⬤ Interfaccia touch-screen con «messaggi parlanti»

Centralina
climatica WiFi
vSMART
per gestione
remota da
smartphone
e tablet

Nuovo comfort

⬤ Funzione Soaping, 3 minuti di acqua calda
garantiti anche se si chiude il rubinetto
⬤ Sistema AquaComfort, acqua calda istantanea
⬤ Gestione comfort da remoto con APP dedicata

Nuova ecoTEC plus

VMW (combinata) da 26-30-35 kW / VM (solo riscaldamento) da 20-25-30-35 kW
VMI (con bollitore integrato) da 26-30-35 kW

Certificazioni, classi e riconoscimenti:
GERMAN
ENGINEERING

Servizi e incentivi correlati al prodotto:
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